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Fano - La vittoria arriva-
ta contro San Donà di 
Piave ha dato nuova linfa 
alla Gibam, capace di 
tenere testa, in trasfer-
ta, ad una squadra ca-
parbia come quella vene-
ta, in un match giocato 
punto a punto. 

Sulle ali dell’entusiasmo, 
dunque, i virtussini ospi-
tano oggi la capolista 
Porto Viro, che nel corso 
di questo campionato ha 
dimostrato di avere co-
me prima caratteristica 
la continuità nei risulta-
ti. 30 punti in classifica, 
frutto di 11 vittorie e 3 
sole sconfitte, e un quar-
to di finale di Coppa Ita-
lia giocato dignitosamen-
te contro la corazzata 
Siena di Serie A2. La for-
mazione di coach Zam-

bonin può contare su una diagonale palleggiatore-opposto solida, composta da Kindgard e Cu-
da e da una batteria di schiacciatori guidata da Dordei e Lazzaretto. Completano la squadra i 
centrali Luisetto e Sperandio e il libero Lamprecht. 

All’andata, senza dubbio qualche rimpianto per la Gibam, sconfitta al tie-break dopo essere 
stata in vantaggio per 2-1. Un motivo in più per puntare alla vittoria, raggiungendo così un 
doppio obiettivo: riscattare il match dello scorso novembre e continuare a scalare la classifi-
ca, allontanandosi il più possibile dalla parte bassa. In una classifica così stretta, dove zona 
play-off e zona play-out si intrecciano, tutto è ancora possibile, anche sognare di fare qual-
che ulteriore passo avanti. Sarà però necessario continuare a giocare con la stessa grinta vista 
nelle ultime due uscite, sfruttando naturalmente anche il fattore campo. Il palasport Allende 
sarà ancora una volta dalla parte dei nostri ragazzi, nell’attesa di tornare a festeggiarli anche 
tra le mura di casa. 

Forza Gibam! 

Questo match è offerto da... 

SERIE A3 MASCHILE 

26/1 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 

2/2 ore 18 - Bolzano, Palestra Valier     Mosca Bruno Bolzano - Gibam Fano  
 

SERIE D FEMMINILE 

25/1 ore 21 – Fano, Palestra Leonardi     Waves Virtus Fano - Dream Volley Fermignano 

1/2 ore 21.15 – Senigallia, Palestra ITCG Corinaldesi     Omeovita Sport e Salute - Waves Virtus Fano 
 

SERIE D MASCHILE 

23/1 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Arnac Mondolfo 

25/1 ore 21 - Acqualagna, Palasport via Gamba     Avis I viaggi di Peter Pan - Virtus Volley Fano 

1/2 ore 17 – Fano, Palestra Dini     Arbo Borgovolley Fano - Virtus Volley Fano 
 

UNDER13 MASCHILE 3x3 

26/1 ore 9 – Pesaro, Palestra Kennedy     Impegnate 3 formazioni Virtus 

26/1 ore 9.30 – Fano, Palestra Leonardi     Impegnate 2 formazioni Virtus 
 

UNDER16 FEMMINILE 

26/1 ore 16 - Piobbico, Palasport comunale     Perfetti Costruzioni Piobbico - Virtus Volley Rossa 

29/1 ore 21 – Orciano, Palestra Ex Bocciodromo     Roveresca Volley - Virtus Volley Fano  

29/1 ore 20 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano Bianca - Fulgor 

29/1 ore 17 – Fano, Palestra Zattoni     Adriatica Apav - Virtus Waves 
 

UNDER16 MASCHILE 

30/1 ore 21 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Montesi - Virtus Volley Fano 
 

1a DIVISIONE MASCHILE 

27/1 ore 21 – Frontone, Palestra comunale      Montali Rina Alta Val Cesano - Virtus Volley Fano 

1/2 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Montesi Volley Remo 
 

2a DIVISIONE FEMMINILE 

31/1 ore 21.15 – Fano, Palestra Leonardi      Virtus Volley Fano - Ekofara Volley Montecchio 
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Montefiore Conca (RN) - Chi non 
ha mai sentito parlare del ciocco-
latino "Boero"? Una prelibatezza 
dal gusto ciliegia nata e afferma-
tasi grazie all'azienda di prodotti 
dolciari "Rovelli", nel settore or-
mai da circa sessant'anni. 

Con sede nel Comune di Montefio-
re Conca, l'azienda creata da An-
tonio Rovelli alla fine degli anni 
cinquanta ha conosciuto ultima-
mente un importante sviluppo: 
"Nel 2017 - afferma Ubaldo Ferro-
ni (nipote di Antonio) - abbiamo 
inaugurato un nuovo stabilimento 
con il preciso obiettivo di far cre-
scere l'azienda dal punto di vista 
produttivo. Avevamo la necessità 
di avere più spazio per far fronte 
ad un mercato che richiede sem-
pre più qualità. Peraltro le nostre 

vendite si concentrano soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, pertanto avevamo bisogno 
di dare una svolta alla nostra attività". 

Rovelli ha un fatturato di circa dieci milioni di euro annui con una clientela che possiamo de-
finire "mondiale": "Il 50/60% delle nostre vendite si rivolge soprattutto al territorio italiano - 
ricorda Ferroni - ma abbiamo clienti in tutto il mondo, Australia compresa. Siamo in cresci-
ta, ma vogliamo andare avanti a piccoli passi prefiggendoci obiettivi precisi". 

Rovelli è attivo anche nel settore sportivo, in modo 
particolare nel motociclismo (partnership con il Mo-
to Gp e con Michele Pirro) e nel ciclismo (Giro d'Ita-
lia e Campionato Italiano), ma Ubaldo Ferroni vuole 
dire due parole anche sulla pallavolo: "Siamo molto 
contenti di aver abbinato il nostro marchio alla 
Virtus. Sappiamo bene quanto è importante la pal-
lavolo a Fano e, credendo fermamente nei proget-
ti, sono sicuro che siamo solo all'inizio di un lungo 
ed importante percorso".  

Fano – Siamo giunti al mese di gennaio e tutti i cam-
pionati sono ripresi con regolarità. È dunque il mo-
mento di fare il punto della situazione, come di con-
sueto, con i nostri allenatori! Partiamo dal settore 
giovanile maschile, dove la prima fase della Serie D 
si è conclusa con un po’ di amarezza per i virtussini. 

“Non siamo riusciti a centrare i play-off e quindi la 
salvezza diretta, che era il nostro obiettivo” esordi-
sce coach Michael Angeletti. “Andremo a giocare la 
pool play-out, dove le ultime due retrocederanno, 
la terza andrà ai playout e le prime due si salveran-
no. A prescindere da questo, siamo comunque soddisfatti, 
perché i ragazzi stanno continuando a lavorare con costanza 
e siamo contenti dei risultati che stanno arrivando nei cam-
pionati under. Qui stiamo andando molto bene in tutte le 
categorie, dall’Under18 all’Under13 e non avremo particola-
ri difficoltà a raggiungere la fase regionale. C’è stata una 
crescita globale, a livello tecnico, di squadra e individuale. 
A breve inizieremo anche la Junior League, campionato Un-
der19, che nella prima uscita ci vedrà impegnati contro la 
Lube Civitanova. Per la Boy League abbiamo già giocato il 
primo concentramento in casa, vincendo contro Tuscania e perdendo contro la Lube.” 
 

Per quanto riguarda il femminile, la collabora-
zione con il Volley Pesaro continua a dimostrarsi 
proficua. 

“Siamo arrivati alla seconda fase dei campionati 
giovanili Under13 e Under14 vincendo entrambi i 
gironi” commenta coach Stefano Gambelli. “Con 
Pesaro stiamo lavorando per programmare la 
continuità, l’aspetto organizzativo e di condivi-
sione tecnica e abbiamo in programma degli in-
contri tra allenatori per condividere i rispettivi 
percorsi. La Serie C può considerarsi ad un buon 

punto grazie all’ottimo lavoro delle ragazze e dello staff 
composto da Andrea Burini, Federico Timo e dal dirigente 
Andrea Minucci, mentre la Serie D ha ancora delle possibi-
lità per provare a raggiungere la salvezza, anche se il per-
corso si è rivelato un po’ più complesso del previsto.” 

Come sempre, facciamo un grandissimo in bocca al lupo a 
tutti i nostri ragazzi! 
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Noventa di Piave (VE) – La 
Gibam conquista una vit-
toria di prestigio contro 
San Donà di Piave, dopo 
due ore di match ad altis-
sima intensità. Ad un pri-
mo set controllato dai fa-
nesi, sono seguiti un se-
condo e un terzo set gio-
cati alla pari dalle due 
formazioni, prima di arri-
vare al quarto e decisivo 
parziale, dominato dalla 
Gibam per metà. Il rientro 
dei veneti nel finale riapre 
il match, ma uno straordi-
nario Bulfon mette il sigillo sulla vittoria. Per l’opposto triestino, 25 punti e una prestazione 
di ottimo livello, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione virtussina. 

Ritmi subito elevati in avvio di match, con le due squadre che lottano punto a punto fino al 
break Gibam (13-18), propiziato dai muri di Sorrenti e Cecato. È ancora Cecato a trovare dai 
9 metri il decisivo 14-21. Nel finale alla Gibam non resta che controllare, prima di chiudere 
con Salgado dal centro: 17-25, 0-1 Fano. 

Parte forte San Donà nel secondo set, con Margutti che fa soffrire la Gibam in ricezione (6-3). 
Salgado e compagni tornano a contatto (6-7), ma l’altalena continua, con San Donà che ritro-
va il +3 (18-15) e la Gibam che continua ad inseguire. Salgado capovolge il punteggio con due 
muri consecutivi (19-20), quindi Ozolins regala alla Gibam il set ball (22-24), capitalizzato al-
la seconda occasione: 23-25 Gibam. 

Il terzo set segue la falsariga del primo, ma stavolta è San Donà a scattare sul 18-14, lavorare 
bene in difesa e ipotecando il parziale sul 22-16. Un controbreak di Fano (22-20) riapre il set 
e mette i veneti sotto pressione, ma non basta: i padroni di casa portano a casa il set 25-20. 

È buono l’avvio della Gibam nel quarto set, con i virtussini che tornano a macinare gioco e 
punti (4-7). Allungano i fanesi grazie a Bulfon dai 9 metri, che fa soffrire la ricezione veneta e 
regala ai suoi il 9-15. San Donà tenta di rifarsi sotto nel finale con Bellei (20-22), ma Bulfon 
risponde firmando la palla del match ball (21-24). È proprio l’opposto a chiudere il match, sul 
punteggio di 22-25, ulteriore segno di una prestazione personale maiuscola. 

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

3  SORRENTI Mattia  S ‘96  198 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

2  LUISETTO Michele  C ‘96   190 

3  MARZOLLA Simone  S ‘99 197 

4  DANIEL Nelson P ‘99 186 

5 FREGNAN Mattia L ‘95  176 

6  DORDEI Alessandro S ‘89  196 

7 MARTINEZ Javier  O ‘95  191 

8  LAMPRECHT Egon  L ‘80  185 

9 KINDGARD Martin  P ‘86  193 

10  CUDA Juan José  O ‘87  200 

11  TURSKI Jakub  C ‘98  202 

14  BERNARDI Tommaso  S ‘93  190 

15  SPERANDIO Matteo  C ‘92  200 

17  LAZZARETTO Enrico S ‘95  198 

        

1° All. ZAMBONIN Massimo 

2° All. PREVIATO Alberto 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  30 

GoldenPlast Civitanova  28 

Tipiesse Cisano  28 

HRK Motta di Livenza 24 

UniTrento  24 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  22 

GIBAM FANO  22 

Tinet Gori Wines Prata  22 

Invent San Donà  16 

Gamma Chimica Brugherio 15 

ViVi Banca Torino  13 

Mosca Bruno Bolzano  8 

GIBAM FANO 
BISCOTTIFICIO 

MARINI DELTA PO 
PORTO VIRO 

15a GIORNATA (26/1/2020) 

Torino — Prata  

Motta — Cisano  

Cuneo — Brugherio  

GIBAM — Porto Viro 

San Donà — Trento   

Bolzano — Civitanova  

 

IL PROSSIMO TURNO (2/2/2020) 

Cisano — Cuneo  

Civitanova — Torino  

Bolzano — GIBAM  

Brugherio — Motta  

Porto Viro — Trento  

Prata — San Donà  
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